CORTESE ATTENZIONE DI:
- a S. Ecc. Mons. Arcivescovo, Donato NEGRO
- al Vicario Generale, don Giuseppe Mengoli
- ai Parroci e vice Parroci
- ai Membri del Coord. Diocesano degli Oratori
- ai Membri della Commissione Diocesana di PG
- ai Responsabili dei Gruppi Giovanili Parrocchiali
- ai Respons. Dioc. dei Gruppi/Associazioni Laicali

TOGETHER!
… in campo x dare il meglio!
Domenica, 26 maggio 2019 a ZOLLINO, presso l’Oratorio Parrocchiale “Regina degli
Apostoli”, vivremo la VIA EDIZIONE DI "O RATORI IN FESTA": sarà una giornata in cui tutti gli Oratori
della nostra Diocesi si ritroveranno per condividere l'importanza di ESSERE INSIEME, con tutti:
bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, genitori, animatori, responsabili: tutti protagonisti di una
giornata di festa e di gioia ... in una pluralità di linguaggi che arricchiranno il nostro RITROVARCI

INSIEME!
Il PROGRAMMA sarà il seguente:
ore 9.00 - 9.45
Arrivi ed Accoglienza in Piazza S. Antonio; ciascun gruppo sarà guidato dagli animatori
dell'Oratorio con attività di vivere… INSIEME!
Operazioni di segreteria
ore 10.00 - 13.30

Attività ludico-sportive (calcio a 5, volley, basket, giochi da cortile ... ) e laboratori creativi a
stand; sul sito della Pastorale Giovanile troverete, a partire da lunedì 15 aprile 2019, i moduli
secondo le varie fasce per le iscrizioni ai tornei di Volley, Basket e Calcetto;
circa gli altri giochi e le attività saranno gestite in loco dagli animatori. È auspicabile partecipare
a tutto il programma e comunicare entro il 24 maggio 2019 e con l’ausilio delle schede
scaricate la partecipazione del proprio Oratorio! Le schede per iscrivere le squadre sono
scaricabili su www.pastoralegiovanile.diocesiotranto.it; da restituire poi alla mail
oratoriotranto@gmail.com oppure tramite contatti WhatApp a propria disposizione.

ore 13.00 - 14.00

Pranzo INSIEME! (il primo sarà offerto dalla Comunità parrocchiale di Zollino; ciascuno
provvede ad integrare con qualcos’altro!); sarà distribuita acqua a sufficienza per tutti;

ore 15.00 - 16.00

ORA-DANCE - Performance musicali e artistiche degli Oratori; esibizione del Dj Francesco;
spettacolo dei Tamburellisti di Torrepaduli;

ore 16.00 - 17.00

Concelebrazione della S. Messa dello Sportivo e Saluto e Mandato agli Animatori dei Grest
Estivi da parte del nostro Arcivescovo, DONATO;

ore 17.30

Buffet di dolci; Premiazioni finali per tutti e TROFEO DELLA FESTA DEGLI O RATORI 2019
In attesa di ritrovarci a Zollino, vi auguriamo Buona Pasqua!
don Stefano Micheli, don Luigi Maggio, don Antonio Tondi, don Pasquale Fracasso
e gli amici della Pastorale Giovanile Diocesana e del Coordinamento degli Oratori Idruntini

________________________________________________________________________________________________________________________

NB: Allegati: 1. le Comunicazioni per l'Accoglienza
2. le Schede per iscrivere le squadre ai quadrangolari di Calcetto, Volley e Basket
3. il Modulo di Iscrizione Generale di ogni singolo Oratorio
4. il Cammino di Preparazione (in Parrocchia) alla Festa del 26 maggio

